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OGGETTO: Il Capodanno più lungo del mondo 2017/2018 – Rimini  Ice Village.  Divieto di vendita 

per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di 

vetro.  

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che nella città di Rimini la settima edizione del “Capodanno più lungo del mondo” prevede un 

ricco calendario di manifestazioni fra cui rientra anche il villaggio natalizio allestito nella spiaggia libera 

posta  nel lato sud del Porto canale,  villaggio denominato Riminii Ice Village che prevede un presepe di 

sabbia, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, punti di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande  

nonché momenti di pubblico spettacolo e animazione per bambini; 

PRESO ATTO che è prevista l’inaugurazione del villaggio di cui sopra il 7 dicembre 2017 e che lo stesso 

sarà aperto al pubblico sino al 28 gennaio 2018; 

CONSIDERATO, anche in ragione delle presenze registrate nelle trascorse edizioni, che il villaggio 

richiamerà un elevato numero  di persone e turisti  e che  il clima natalizio  indurrà ad un notevole consumo 

di bevande; 

CONSIDERATO altresì che le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso 

improprio degli stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree 

adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire 
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serio pericolo per l'incolumità delle persone; 

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare 

l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine 

pubblico; 
 
VISTO l'art. 54 del D.lgs 267/2000; 

 

ORDINA 

 

a CHIUNQUE, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o 

somministrazione di bevande in recipienti di vetro di non vendere per asporto bevande in bottiglie 

e bicchieri di vetro,  in un raggio di  300 ml.  dalla  spiaggia libera posta sul lato sud del Porto 

canale di Rimini dalle ore 19,00 alle ore 6,00 del giorno successivo nel periodo compreso  fra il 7 

dicembre  2017 ed il 28  gennaio 2018. 

 

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica 

e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all’interno dei locali. 

 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale 

dell'Ente e sia trasmessa: 

− Al Prefetto di Rimini; 

− Al Questore di Rimini; 
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− Al Comando dei Carabinieri di Rimini; 

− Al Comando di Polizia Municipale; 

− Al Comando di Polizia Stradale. 

− Alla Guardia di Finanza 

 

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la 

presente ordinanza. 

 
Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa di Euro 400,00, ai 

sensi dell’art. 16  Legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

 

 

 

                                                                                                                        Il Sindaco 

        (documento firmato digitalmente) 
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